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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

 

USR per il Lazio X 
Ambito territoriale di Viterbo 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Viterbo 
Ai Docenti e Genitori degli alunni dell’Istituto “A. Meucci” di Ronciglione 

Albo Pretorio Comune di Ronciglione 
Albo Istituto 

Sito Web Istituto 
 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale (FERS). “Pro-
muovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, de-
nominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue con-
seguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo speci-
fico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1 “Ca-
blaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, ca-
blate e wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 
presentazione delle candidature;  

 
DATO ATTO che il predetto avviso è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e ai Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e le risorse previste a valere sull’Asse V –– Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resi-
liente dell'economia” - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scola-
stici”;  
 
VISTO l’inoltro della candidatura della scrivente istituzione scolastico,20480 del 20/07/2021 – FESR 
REACT EU – Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

DATO ATTO dell’esito delle operazioni di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 7 dell’avviso n. 20480/2021 da parte dell’Ufficio IV della Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;  

 
ACQUISITI  gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle candida-
ture validamente presentate  

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo e di forma-
zione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale prot. 000033 del 14-10-2021; 
 
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione prot. AOOGEFID/0040055 del 14-10-
2021 che sostituisce formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica;  
 

COMUNICA 
 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito indicato: 
 
Sottoazione Codice  

identificativo  

progetto 

Titolo  
progetto 

Importo  
autorizzato 

modulo 

Totale  
importo  

autorizzato 
modulo 

Codice CUP  
progetto 

13.1.1A 

13.1.1A – 
FESRPON-
LA-2021-

184 

CABLAGGIO 
STRUTTURATO E 

SICURO  
ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI 

€58.855,29 €58.855,29 
B39J21011280006 

 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Laura Pace Bonelli 
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